
 
UN CAFFÈ COME NATURA CREA 
Caffè Donatello presenta le sue miscele di caffè biologico: Madre Terra e Terra Amica 

L’attenzione che sempre più viene riservata all’impatto ambientale delle nostre scelte alimentari sta 
lasciando il segno anche nel mondo del caffè. Per questo motivo, oltre alle miscele convenzionali della 
tradizione, Caffè Donatello adesso propone anche due prodotti biologici: le miscele Madre Terra e Terra 
Amica. 

Madre Terra è un caffè dal gusto originale, ottenuto miscelando ciliegie scelte 
provenienti dal Centro America e coltivate nel pieno rispetto della natura.  

 

 

 

 

Terra Amica è invece una miscela composta per l’80% da Arabica e per il 
20% da Robusta, che conquista anche i palati più esigenti grazie al 
retrogusto di cioccolato e alla bassa acidità.  

 

 

 

 

In entrambi i casi, si tratta di caffè da piantagioni certificate, trattato senza l’utilizzo di concimi chimici e 
lavorato separatamente dal caffè convenzionale per preservarne la purezza originaria. Una scelta ideale per 
chi ha a cuore il futuro del nostro pianeta e non vuole rinunciare alla qualità di un buon caffè all’italiana. 

Così come il resto delle miscele offerte da Caffè Donatello, anche Madre Terra e Terra Amica sono disponibili 
in vari formati: in grani, macinato per espresso o per moka. Inoltre, la nostra flessibilità produttiva ci 
permette di personalizzare la macinatura del caffè a seconda delle esigenze specifiche del cliente.  

La protezione dell’aroma del caffè è garantita per ben 24 mesi dal confezionamento in atmosfera protetta. I 
sacchetti sono dotati di una speciale valvola salva-aroma brevettata in Svizzera, che blocca l’ingresso 
dell’ossigeno ma allo stesso tempo non blocca la maturazione del caffè, mantenendone intatte le proprietà 
organolettiche. 

Venite a scoprire le miscele Madre Terra e Terra Amica presso lo stand di Caffè Donatello (padiglione 30, 
stand F21). 
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